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WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA SAN BERNARDINO 59 - 24122
BERGAMO (BG)

Codice Fiscale

04033860166

Numero Rea

BG 000000429626

P.I.

04033860166

Capitale Sociale Euro

27.500

Forma giuridica

Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO)

471140

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

C106136

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

25

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

888

1.185

II - Immobilizzazioni materiali

4.556

4.845

III - Immobilizzazioni finanziarie

3.110

2.751

Totale immobilizzazioni (B)

8.554

8.781

3.406

2.675

esigibili entro l'esercizio successivo

14.163

8.234

Totale crediti

14.163

8.234

IV - Disponibilità liquide

27.773

26.416

Totale attivo circolante (C)

45.342

37.325

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

86

560

54.007

46.666

27.500

27.350

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

2

2

(26.209)

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(9.352)

(26.209)

Totale patrimonio netto

(8.059)

1.143

4.135

1.238

esigibili entro l'esercizio successivo

50.324

27.421

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.269

16.135

57.593

43.556

338

729

54.007

46.666

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia una perdita di euro 9.351,85.
Si forniscono le seguenti informazioni previste dall'art.2428 c.c. n.3 e n.4:
- la cooperativa non detiene azioni o quote proprie o di società controllanti neanche per il
tramite di società fiduciaria o interposta persona;
- nell'esercizio in esame non sono stati effettuati acquisti o alienazioni di azioni proprie o di
società controllanti neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

COMPENSI E ANTICIPAZIONI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

127.922

62.665

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

1.500

0

altri

2.868

135

Totale altri ricavi e proventi

4.368

135

132.290

62.800

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

64.912

54.137

7) per servizi

23.885

10.131

6.500

5.650

42.456

18.255

751

291

3.415

1.318

2.901

1.238

514

80

46.622

19.864

1.440

826

296

296

1.144

530

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

1.440

826

(3.406)

(2.675)

1.088

870

141.041

88.803

(8.751)

(26.003)

altri

1

8

Totale proventi diversi dai precedenti

1

8

1

8

altri

602

214

Totale interessi e altri oneri finanziari

602

214

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(601)

(206)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(9.352)

(26.209)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(9.352)

(26.209)
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Bilancio micro altre informazioni
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Si forniscono le informazioni di carattere sociale e ai criteri mutualistici ai sensi dell'Art. 2
legge 59/92:

Nel corso dell'anno 2016 si è intervenuto sulle attività del negozio "Ciborobico" partendo dalla
revisione dei margini di ricarico dei prodotti. Si è cercato di inserire nuovi fornitori, sia per ampliare
la gamma dei prodotti che per avere dei prezzi al pubblico maggiormente competitivi.
La cooperativa ha partecipato al bando "Negozi di Valore", venendo premianti nella categoria "Startup".
L'impegno maggiore in termini di tempo ed energie è stato fatto sul negozio "Ciborobico", ciò ha
portato una riduzione delle spese di acquisto del 15% mantenendo sostanzialmente invariati i volumi
di vendita, si sono iniziati contatti per coinvolgere clienti aggregati (Gruppi di Acquisto Solidale) e
nuovi clienti con capacità di spesa maggiori.
Nella seconda metà dell'anno si è aperto un nuovo filone di attività legata al "Social Media
Marketing" e più in generale alla "Comunicazione". Questo filone di attività ci ha permesso di
stipulare alcune convenzioni con aziende per Articolo 14 e così assumere 1 dipendente svantaggiato a
partire dal mese di settembre ed altri 2 ad inizio 2018. Questo filone è stato costruito con la
collaborazione di professionisti, soci della cooperativa, Minola A. ed Azzolari C. che assieme a
Minola D. hanno realizzato questo progetto. Il percorso di nascita di questo nuovo filone è stato
favorito dalla collaborazione con il Consorzio Sociale R.I.B.E.S. e nonché con Biorto e Agrimagna.
Il filone "Educativo" ha visto la conclusione del progetto PRR con il comune di Bergamo che ha
portato l'assunzione dell'utente ad inizio 2017; è proseguita la collaborazione con la Parrocchia S.
Giuseppe Sposo di B.V. per il CRE 2016 ed il progetto "educativa di strada". Si è investito molto in
termini di tempo e comunicazione sul progetto "La Bussola". di valutazione delle capacità residue
degli utenti presi in carico, progetto gestito con altre 3 Cooperative Sociali.
L'ultima attività che è stata avviata: un piccolo campo di piccoli frutti su un terreno privato di
Almenno San Salvatore. Il campo ha finalità principalmente educative con un progetto condiviso con
altre cooperative sociali. Ci ha permesso di realizzare i primi prodotti a marchio Ciborobico che sono
stati Confettura Extra di Fichi e Confettura Extra di Lamponi.

Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate
La società, essendo cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art.1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato
dalla L.R. 14/07/03 n.10 art.77
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge
904/1977.
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo della fiscalità corrente o differita.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
MUTUALITA' PREVALENTE
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La Cooperativa sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerata cooperativa a
mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, così come
previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-septies.
Si segnala in ogni caso il costo del lavoro rilevato nell'esercizio 2016 e ripartito come da
tabella seguente:

Descrizione
costi

Valore

di cui da /
verso soci

%

Costo del
lavoro

€. 59.257

€. 45.022

75,97

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
AMMISSIONE SOCI
Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e
dallo statuto.
I soci cooperatori al termine dell'esercizio erano n. 23.
Il capitale sociale, pari ad euro 27.500, è composto da 1.100 quote da 25 euro l'una, risulta
interamente sottoscritto, ma non interamente versato in quanto una quota risulta ancora da versare.
Nell'esercizio passato il Consiglio di Amministrazione ha ammesso nr. 6 soci, e non ci sono state
dimissioni.
NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla copertura della perdita di esercizio pari a € 9.351,85 il C.d.A. propone ai soci di
aumentare il capitale sociale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2016.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.

Bergamo 30/03/2017
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(Radaelli Massimo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
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